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Con quale spirito affronta la sua nuova carica da 
Presidente e con quali obiettivi?
Unicamente con spirito da civil servant, conscio del grande 
onore e responsabilità per la missione affidatami.
Partendo dal presupposto che MM sia una grande azienda 
che eroga servizi fondamentali alla cittadinanza, il mio im-
pegno è volto a migliorarne ulteriormente la qualità, già di 
livello elevato, e ove possibile, estendere il perimetro dei suoi 
servizi; questo sempre a supporto delle Istituzioni e a favore 
dei cittadini. 

MM gestisce il servizio idrico a Milano e si è affer-
mata come un modello virtuoso del settore: quali 
nuove sfide la attendono? 
Il Servizio Idrico di Milano è oggi caratterizzato da elevate 
performance tecniche, una per tutte la bassissima percentua-
le delle perdite percentuali della rete acquedottistica, accom-
pagnate da un’attenzione costante alle esigenze dell’utenza 
con una tariffa applicata tra le più basse in Italia. La neces-
saria gestione efficiente ed efficace dei processi del servizio 
idrico impone una trasformazione sempre più spinta verso 
la digitalizzazione sia per incrementarne l’efficienza sia, so-

prattutto, per offrire servizi innovativi ai nostri utenti, come il 
monitoraggio costante di eventuali flussi anomali erogati a 
causa di perdite occulte.
Altra sfida che ci vedrà in prima linea è legata alla protezione 
della risorsa idrica, che dovrà partire anche dalla promozione 
e divulgazione di corrette pratiche agricole nelle aree di rica-
rica della falda.

Quali i progetti più significativi in programma? 
La rete di distribuzione è oggetto di un’importante appli-
cazione di Intelligenza Artificiale (SSD – Sistema Supporto 
Decisioni) finalizzata all’ottimizzazione del funzionamento 
delle 32 centrali di erogazione dell’acqua in rete, grazie 
all’elaborazione continua dei dati provenienti dai nuovi 
contatori intelligenti e dagli strumenti di misura digitali di 
portata e pressione installati nei sistemi di distribuzione. 
L’IoT interessa anche la rete fognaria: MM sta dotando la 
propria rete di un sistema continuo in fibra ottica per rileva-
re con continuità gli spostamenti della struttura, nonché la 
qualità e quantità dei flussi transitanti al fine di individuare 
scarichi anomali e prevenire crolli e cedimenti con conse-
guenze sul suolo.

Una nuova guida 
per MM SpA
Intervista all’Ing. Simone Dragone, Presidente di MM SpA (ex Metropolitana Milanese)
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La depurazione è ambito nel quale implementare iniziative 
e idee di economia circolare. I depuratori di Milano già rap-
presentano un’eccellenza a livello europeo per volumi di 
acque riutilizzate a fini irrigui; il passo successivo è quello 
di recuperare materia dai residui della depurazione, quali 
fosforo e azoto, e calore dalle acque per scaldare o raffre-
scare gli edifici.

Può descriverne qualcuno nello specifico?
È attivo il progetto di ottimizzazione energetica in tempo 
reale dell’acquedotto della città di Milano tramite un siste-
ma di intelligenza artificiale di supporto alle decisioni (DSS). 
Si tratta di un sistema che aiuta gli operatori ad ottimizzare 
le decisioni gestionali, consentendo: la pianificazione del 
funzionamento dei pompaggi nel periodo caratterizzato dal 
costo più basso possibile; l’analisi delle curve di domanda 
e di funzionamento delle pompe, con target sulle migliori 
condizioni possibili di efficienza; l’individuazione delle fon-
ti di approvvigionamento con costo più basso dell’acqua; 
l’adattamento continuo ai cambiamenti del sistema per 
ottenere la massima efficienza, qualità e affidabilità. Sono 
questi gli ambiti da ottimizzare per calcolare la soluzione 
operativa di funzionamento ottimale. Requisito primario 
sarà garantire il mantenimento del numero di avviamenti, 
delle variazioni dei regimi di flusso, delle pressioni e di altri 
vincoli relativi al fatturato e allo stoccaggio.
Il DSS ha come obiettivo la riduzione dei consumi energetici 
tra il 5 e il 10 % del consumo totale annuale pari a circa 

15 milioni di euro.  Il DSS, con una frequenza di 30 minuti, 
interroga lo SCADA contenente i dati di campo e li analizza 
per calcolare un profilo ideale di distribuzione, ottimizzando 
lo scheduling di azionamento dei differenti pompaggi per le 
24 ore successive. Inoltre, offre la possibilità di considerare 
eventuali vincoli operativi in caso di fuori servizio o manu-
tenzioni di stazioni di pompaggio, garantendo il livello di 
servizio richiesto con il minore costo energetico disponibile, 
attraverso la migliore pianificazione di ogni singola pompa.
I principali dati che il DSS riceve in ingresso per fornire in 
output la pianificazione ottimale della rete sono quelli rela-
tivi alle stazioni di pompaggio resi disponibili dallo SCADA 
e le misure di pressione e portata provenienti dai sensori di 
campo (smart meter e sensori di pressione).
 
MM Ricerca ha da sempre puntato molto su ricerca 
e innovazione. Oggi, su cosa sta lavorando?
Per il monitoraggio delle acque destinate al consumo umano 
MM sta sperimentando sensori innovativi on line che sfrut-
tano nanotecnologie in fibra ottica. La tecnologia, sviluppata 
con la collaborazione dell’Università degli studi della Campa-
nia Luigi Vanvitelli presso il laboratorio di MM – Acquedotto 
ed il laboratorio Copernico di Fondazione Filarete, sfrutta la 
risonanza Plasmonica di Superficie (SPR) come tecnica di ri-
levamento. La specificità e selettività del sensore è data dalla 
deposizione sulla piattaforma ottica di un polimero a stampo 
molecolare (Molecular Imprinting Polymer, MIP) in grado di 
interagire in modo specifico con i PFAS. 
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La nuova tecnologia (MIP-SPR) è stata messa a punto per 
fornire una soluzione innovativa al monitoraggio dei conta-
minanti in acqua; tale evoluzione tecnologica consentirà di 
realizzare strumenti efficaci, per una misurazione anche in 
tempo reale, raggiungendo i più elevati standard di gestione.

L’innovazione tecnologica è fondamentale per mi-
gliorare la gestione e le performance dei processi 
interni dell’azienda e il rapporto con gli utenti: cosa 
è stato fatto e cosa farete su questo fronte?
Nell’ambito della misura MM ha avviato nel 2015 un proget-
to aziendale di sviluppo della tecnologia Smart Metering sui 
contatori d’utenza, che ha l’obiettivo di migliorare le perfor-
mance del servizio offerto e della gestione operativa dell’ac-
quedotto. Gli obiettivi primari del progetto in corso riguarda-
no: il rinnovamento del parco contatori per ottemperare alle 
nuove normative vigenti; il miglioramento della precisione 
delle misure; l’ottimizzazione del sistema di reperimento del-
le letture. Il progetto Smart Metering prevede la sostituzione 
massiva di tutti i contatori della città di Milano entro il 2021 
con misuratori MID dotati di apparato di telelettura.  
La telelettura, oltre a permettere l’acquisizione del dato di 
lettura, mette a disposizione comunicazioni plurigiornaliere 

dei dati che ci permettono di disporre  di informazioni fon-
damentali per una gestione più efficiente della risorsa idrica 
(bilanci di rete e di distretto, monitoraggio di perdite di tratti 
di rete in modo continuativo e sincrono, ottimizzazione della 
gestione idraulica, identificazione dei contatori guasti che al-
trimenti verrebbero rilevati solo su segnalazione a distanza 
di troppo tempo). Inoltre tale tecnologia permetterà di offrire 
servizi aggiuntivi per il cliente, ad esempio individuare com-
portamenti anomali nei consumi, che spesso riflettono una 
perdita, ed informarlo tempestivamente del problema.

Per affrontare le sfide ambientali MM ha messo in 
campo iniziative specifiche? 
Il servizio idrico, in ottica di metabolismo urbano, può mette-
re a disposizione il calore delle acque per il riscaldamento e 
raffrescamento degli edifici al fine di ridurre le emissioni pro-
dotte dall’utilizzo dei combustibili fossili. MM sta realizzan-
do con A2A un impianto innovativo che fornisce al sistema 
cittadino di teleriscaldamento il contributo a bassa entalpia 
del calore recuperabile dal campo pozzi della Centrale Sale-
mi. L’impianto permetterà una riduzione della CO2 emessa in 
atmosfera grazie ad un saving sull’utilizzo dei combustibili 
fossili stimato in 1.250 TOE (Tonnes of Oil Equivalent).


